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Sistema portautensili modulare

Sistema portautensili modulare, struttura in polipropilene e metallo per il trasporto di 
utensili, accessori e minuterie; elementi sovrapposti e separabili tramite chiusure laterali 
sganciabili, composto da:
- modulo alto: valigetta con vaschetta interna estraibile
- modulo centrale: cassetto estraibile con guide su cuscinetti a sfera
- modulo base: vasca estraibile con guide su cuscinetti a sfera
Asole per chiusura a lucchetto, maniglione telescopico.

N90092 Dimensioni esterne (mm) €

 

 
 

N900920010 568x730x389 -,--

Carrello portautensili

Carrello portautensili con struttura in lamiera d'acciaio a 6 cassetti scorrevoli su guide telescopiche a sfera con portata 40 Kg 
ciascuno, così composto:
- 2 cassetti con frontale h 75 mm
- 2 cassetti con frontale h 100 mm
- 2 cassetti con frontale h 150 mm
Dimensioni interne dei cassetti 588x410 mm, predisposti per contenere i più diffusi termoformati per utensili.
Ogni cassetto può essere accessoriato, separatamente, con:
- tappetino di protezione in gomma espansa
- divisori e coppie di sponde in lamiera zincata.
Dotato di top in ABS, serratura con chiusura simultanea e sistema che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta.
Ruote ø 100 mm (2 girevoli, di cui una con freno, 2 fisse).

N90105 Tipo Dimensioni esterne (mm) Per cassetto h (mm) €

 

 
 

N901050005 Carrello portautensili 735x470x895 - -,--
N901050007 Coppia sponde - 75 -,--
N901050010 Coppia sponde - 100 -,--
N901050015 Coppia sponde - 150 -,--
N901050075 Divisori - 75 -,--
N901050100 Divisori - 100 -,--
N901050150 Divisori - 150 -,--
N901050200 Tappetino di protezione in gomma espansa - - -,--

Carrello portautensili

Carrello portautensili con struttura in lamiera d'acciaio a 7 cassetti  scorrevoli su guide telescopiche a sfera estrazione totale, 
con sistema antiribaltamento, pareti posteriore e laterali perforate, piano di lavoro ricoperto da inserto in gomma spessore 
10 mm, serratura con chiusura simultanea, ruote in gomma piena 2 fisse e 2 sterzanti con freno di sicurezza, corpo verniciato 
a polvere antigraffio di colore rosso, cassetti in nero.
Composto dai seguenti cassetti e relative dimensioni:
- 5 cassetti con frontale da 75 mm
- 2 cassetti con frontale da 150 mm

N90172 Dimensioni esterne 
(mm)

Dimensioni cassetto 
(mm)

Peso 
(Kg)

Portata complessiva 
(Kg)

Portata cassetto 
(Kg) €

 

 
 

N901720110 727x460x1005 565x395x75/150 57 450 40 -,-- ◆

  � Disponibile a magazzino CDU
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